
VERBALE N. 20 
 
Il giorno 13 gennaio 2016, alle ore 18.15, previa comunicazione come da circolare n. 228, si 
riunisce il Consiglio d’Istituto del Liceo Torricelli–Ballardini di Faenza presso la sede di Corso 
Baccarini 17, nell'aula della 5AA, per discutere il seguente ordine del giorno: 
1.    Lettura e approvazione verbale relativo alla seduta precedente. 
2.    Approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa 
3.    Criteri per l'accoglienza delle domande di iscrizione alle classi prime 
4.    Variazione al Programma Annuale  
5.    Progetto Promozioni ambienti di apprendimento laboratori Ali : fornitura di kit Casio  
6.    Progetto Erasmus plus  
7.    Designazione docente, genitore e studente del Comitato per la valutazione dei docenti 
8.    Varie ed eventuali 
Sono presenti i seguenti membri del Consiglio: 

- il Dirigente Scolastico (da ora indicato con DS) prof. Luigi Neri 
- i docenti prof. Elisa Alberghi, prof. Chiara Cavina, prof. Erika Saporetti, prof. Nicoletta 

Conti, prof. Gianguido Savorani  
- i genitori sig.ra Gabriella Cimatti (presidente del Consiglio d’Istituto, da ora indicata come 

Presidente), sig.ra Federica Rosetti e sig. Giovanni Zauli 
-  gli studenti Sarah Bisarello, Riccardo Mazzotti, Nicolò Ricci Bitti. 

Risultano assenti:  
La signora Babini e il sig. Pini rappresentante del personale ATA, lo studente Bassi e il                  
sig. Giovanni Belosi della componente genitori. 
 
I lavori del Consiglio hanno inizio con punto 1 dell’o.d.g. 
Lettura e approvazione verbale della seduta precedente 
 
La prof.ssa Saporetti dà lettura del verbale della seduta precedente. Viene quindi approvato 
all’unanimità. 
 
Si passa a punto 2: Approvazione Piano Triennale dell'Offerta Formativa  
 
Prende la parola il Dirigente Scolastico che chiede se i materiali inviati in via telematica siano stati 
letti. Sottolinea inoltre che il Ptof raccoglie sommariamente quanto già contenuto nel Pof che era 
stato approvato nella seduta precedente. Si è cercato di snellire il contenuto al fine di una lettura più 
fluida e consapevole e si è aggiunta l’area di potenziamento di cui l’Istituto ora dispone, 
privilegiando una progettualità nell’area matematica, che risulta quella più sofferente all’interno dei 
vari dipartimenti disciplinari.  
Prende la parola il Presidente e chiede se all’interno del Ptof sia prevista la stessa indicazione già 
deliberata nella sessione precedente per quanto riguarda il progetto di consulenza psico-pedagogica 
come  qui di seguito si riporta: 
"È istituito un servizio di consulenza psico-pedagogica, indirizzato in primo luogo alle classi del 
primo biennio, volto a prevenire o risolvere difficoltà di ordine relazionale nei rapporti tra studenti, 
o nei rapporti tra studenti e docenti. Gli interventi, condotti da esperto esterno, saranno rivolti in via 
prioritaria alle classi nella loro interezza. 
Si indicano, tra gli altri, i seguenti possibili obiettivi del servizio. 
• Prevenzione del ‘bullismo’ in tutte le sue forme. 
• Prevenzione di ogni forma di discriminazione a danno di singoli o di categorie, per quanto 
riguarda, in particolare, le caratteristiche psico-fisiche, le origini etniche, gli orientamenti sessuali, 
politici, religiosi. 
• Educazione alla solidarietà e alla convivenza rispettosa delle diversità. 
 



• Risoluzione di eventuali attriti o incomprensioni tra docenti e studenti. 
• Educazione all’affettività e al linguaggio emotivo. " 
Il sig. Zauli dichiara che sarebbe importante che fosse istituito un vincolo per la delibera di ogni 
progetto proposto alle famiglie . Ribadisce inoltre che nel Ptof , così come era stato deliberato per il 
Pof, dovrebbe comparire le seguenti parole: " qualunque progetto, corso ed intervento di esterni 
inerente la sfera affettiva, sessuale e psicologica degli studenti sia preceduta dalla presentazione da 
parte del docente e dell'operatore esterno ai genitori degli studenti, con eventuale acquisizione del 
consenso dei genitori alla partecipazione del figlio". 
Il Consiglio di Istituto si trova concorde. 
Il D.S. risponde che non è stata contemplata questa dicitura all’interno del Piano Triennale, ma che 
si inserirà.  
 
Il sig. Zauli  chiede inoltre se si è raggiunto un accordo in sede di Collegio dei Docenti sulle 
modalità di recupero a seguito di insufficienze al termine del Primo Quadrimestre. Il D.S. risponde 
che per quanto riguarda l’area matematica si sfrutteranno principalmente i docenti assegnati come 
potenziamento, che saranno quindi impegnati in recuperi extracurricolari. Per quanto riguarda 
invece le altre discipline, si occuperanno del recupero docenti volontari tra quelli dell’organico che 
svolgeranno corsi extracurricolari. Non è previsto un compenso monetario, ma un recupero orario 
derivante dai momenti di assemblea di Istituto o attività di cogestione. La prof.ssa Conti sottolinea 
che ogni anno il numero delle insufficienze in latino al termine del primo quadrimestre è piuttosto 
cospicuo: pertanto chiede come si procederà qualora i docenti volontari non siano in numero 
adeguato per coprire le esigenze effettive della scuola. Il sig. Zauli chiede quindi se si possono 
utilizzare i soldi presenti nel fondo del versamento volontario delle famiglie al fine di coprire 
attività di recupero che altrimenti non avrebbero il personale predisposto per l’attuazione. Il D. S. si 
dice concorde e dichiara che qualora non ci sia personale predisposto, la scuola usufruirà del fondo 
volontario per pagare e quindi garantire attività di recupero.  
 
Si passa al punto 3: Criteri per l'accoglienza delle domande di iscrizione alle classi prime 
Delib. n. 56 
 
Prende la parola il D.S. che dà lettura di una proposta da lui formulata, che contempla in parte 
quanto già deliberato l’anno precedente, come segue:  
Sarà cura del Dirigente operare affinché possano essere accolte tutte le domande di iscrizione 
secondo le scelte dichiarate dalle famiglie. Qualora questo non sia possibile, si procederà come 
segue: 
1) In primo luogo gli studenti saranno indirizzati secondo le scelte alternative eventualmente 
indicate nelle domande. Si rammenta che le scelte alternative non sono obbligatorie. 
2) In secondo luogo, in mancanza della predetta indicazione nelle domande, si chiederà agli 
interessati il consenso per il passaggio ad altro indirizzo. 
3) Ove non sia possibile accogliere tutte le domande, anche dopo avere attuato quanto previsto ai 
punti 1) e 2), si iscriveranno in via prioritaria gli studenti che risiedono nel Comune di Faenza o nei 
Comuni del circondario che tradizionalmente costituiscono il bacino di utenza del Liceo, in 
riferimento ai vari indirizzi. Qualora, effettuata la precedente operazione, restino posti disponibili 
per ulteriori iscrizioni, si procederà a un sorteggio tra gli studenti residenti negli altri Comuni. 
Sarà comunque garantita la reiscrizione degli studenti ripetenti. 
Ai sensi delle norme vigenti sono esclusi dai sorteggi gli studenti diversamente abili. 
Per quanto riguarda l’indirizzo Linguistico, per il quale la terza lingua può essere o il Francese o lo 
Spagnolo, si costituirà almeno una classe con l’insegnamento del Francese. Nel caso che, in 
relazione ad una classe, si verifichi un’eccedenza di domande per una delle due predette lingue, si 
chiederà il consenso degli interessati per il cambio della lingua. Se possibile si costituirà la classe 
mista. Qualora l’eccedenza permanga si procederà per sorteggio. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.  



 
Si procede con il punto 4: Variazione al Programma Annuale  
Delib. n. 57 
 
Si lascia a questo punto la parola alla DSGA, Lorella Manzoni, qui presente per illustrare la 
variazione al Programma Annuale .  

Il Consiglio di Istituto, 
- VISTO il Programma Annuale2015, approvato con delibera n. 35 del Consiglio di Istituto in data 

19.02.2015; 
- VISTI i decreti del Dirigente Scolastico dal n. 1 al n. 14 del 9.11.2015 e dal n. 15 al n. 33 del 

30.12.2015; 
- VISTE le modifiche al Programma Annuale, di cui al dispositivo del 30.12.2015 del Dirigente 

Scolastico, per storni tecnici; 
- VISTA l’opportunità di procedere alla radiazione dei seguenti residui attivi e passivi: 

    Aggr. 0201/Res.   € 8,88 per minore incasso, a seguito di rendicontazione di minore spesa 
prevista; 

    Aggr. A01 Res./3.10.2   € 1,71 per fattura di minore importo; 
    Aggr. A02 Res./2.2.2   € 0,06  per fattura di minore importo, 

 

d e l i b e r a 
 

1) di ratificare le modifiche al Piano Annuale disposte dal Dirigente Scolastico con Decreti dal n. 1 
al n. 14 del 9.11.2015 e dal n. 15 al n. 33 del 30.12.2015, la cui documentazione è conservata  
agli atti della scuola; 

 

2) di ratificare gli storni di cui al dispositivo del 30.12.2015. 
 

3) di ratificare la radiazione dei seguenti residui attivi e passivi: 
    Aggr. 0201/Res.   € 8,88 per minore incasso, a seguito di rendicontazione di minore spesa 

prevista; 
    Aggr. A01 Res./3.10.2   € 1,71 per fattura di minore importo; 
    Aggr. A02 Res./2.2.2   € 0,06  per fattura di minore importo. 

 
Si procede ora con il punto 5: Progetto Promozioni ambienti di apprendimento laboratori Ali: 
fornitura di kit Casio  
Delib. n. 58 
 
Prende la parola la prof. Saporetti che illustra il progetto presentato in Collegio Docenti dalla 
prof.ssa Parolin . Si tratta di una attività di studio laboratoriale che prevede le misurazioni con 
strumenti specifici, quali termometri, per un percorso sulle misurazioni fisiche. Il progetto prevede 
la fornitura gratuita di un Kit di calcolatori Casio. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità. 
 
Si passa ora al punto 6 : Progetto Erasmus plus  
Delib. n. 59 
 
Prende la parola la prof.ssa Alberghi, che riferisce che il progetto in questione fa parte del 
programma dell’Unione Europea per Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport 2014-2020. Se 
possibile, si parteciperà, in rete con altre scuole del territorio. La scuola capofila è l’Istituto 
Comprensivo Europa. In caso contrario si valuta la candidatura del nostro Istituto per il prossimo 
anno scolastico. 
Il Consiglio d’Istituto approva all’unanimità.  
 
 



 
Si procede infine con il punto 7: Designazione docente del Comitato per la valutazione dei 
docenti 
Delib. n. 60 
 
Prende la parola la prof.ssa Saporetti che illustra ai componenti del Consiglio di Istituto il risultato 
delle elezioni dei due componenti effettuato dal Collegio Docenti. Ribadisce inoltre il principio 
espresso dal D.S. in sede di Collegio Docenti, secondo cui sarebbe auspicabile che tramite i 
componenti del Comitato Valutazione venissero coperte tutte le aree di indirizzo della scuola. Per 
questo la possibilità di candidatura era stata aperta anche ai coordinatori degli indirizzi. Il D.S. 
risponde che invece questo criterio non è valido in quanto i coordinatori hanno già comunque un 
ruolo di supervisione all’interno della scuola. Il prof. Savorani si dice d’accordo. Pertanto il D.S. 
suggerisce la candidatura della prof.ssa Cavina che si dichiara disponibile. 
Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità.   
 
Varie ed eventuali 
 
Il D.S. comunica al Consiglio di Istituto che l’attività del giornalino degli studenti sta procedendo e 
che il settimanale Sette Sere offrirà la stampa del medesimo, mentre la Libreria Moby Dick 
sponsorizzerà l’attività con un finanziamento.  
 
Non essendoci altri punti da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.25. 
 
IL PRESIDENTE                                                                                              IL SEGRETARIO 
Gabriella Cimatti                                                                                            Prof.ssa Nicoletta Conti 
 
 
 
 
 


